
Modulo di Ammissione al Primo Assistentato Secondo il Regolamento IBITA 

Spett.le Comitato per la Formazione Candidati Istruttori-AIDB (Associazione Italiana Docenti Bobath) 

 

Il sottoscritto …………………………………………….. nato a  ……………………………………………… il ……………………… 

residente a ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Tel ………………………………………………………………………….. 

E-Mail …………………………………………………………………….. 

Chiede 

Di essere ammesso alla valutazione per l’ammissione al primo assistentato inerente il percorso di 
formazione volto all’acquisizione della certificazione per la docenza del Concetto Bobath secondo il 
regolamento internazionale IBITA (International Bobath Instructors Training Association) 

All’uopo dichiara 

1. Di essere in possesso del diploma di Terapista della Riabilitazione/fisioterapista conseguito in 
data ………………………….. presso…………………………………………… 
punteggio……………………………………………… 
 

2. Di aver effettuato il Corso Bobath base                                                                                      
data…………………………. presso………………………….docente………………  
 
 

3. Di aver effettuato il primo corso Bobath Avanzato   
data………………………….presso………………………….docente………………  
 
 

4. Di aver effettuato il secondo corso Bobath Avanzato   
data………………………….presso………………………….docente………………  
 

5. Di aver effettuato gli altri seguenti corsi Base/Avanzati (facoltativi) 
data___________________________sede________________docente_______________________  
data___________________________sede________________docente_______________________ 
data___________________________sede________________docente_______________________ 
data___________________________sede________________docente_______________________ 
data___________________________sede________________docente_______________________ 
data___________________________sede________________docente_______________________ 
 

6. Di aver preso visione delle modalità di ammissione deliberate dal Comitato per la Formazione 
Candidati Istruttori AIDB e di condividerne modalità e finalità  

7. Di essere informato delle regole di percorso IBITA e di condividerne modalità e finalità 



8. Di aver preso visione dei nominativi dei membri del Comitato per la Formazione e di riconoscerne 
l’attitudine, la competenza e l’imparzialità volte ad una equa valutazione del mio percorso 
formativo ed il mio eventuale proseguio all’interno del percorso IBITA  

9. Che le informazioni contenute nel mio curriculum in allegato corrispondono a verità 
impegnandomi a presentare documentazione di quanto ivi certificato su richiesta dei membri del 
Comitato per la Formazione Candidati Istruttori 
 

Descrivere brevemente le motivazioni inerenti la decisione di intraprendere il percorso formativo: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Allego alla presente: 

 
1. Curriculum vitae in formato europeo specificando la dicitura “Autorizzo il trattamento dei miei 

dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”  - Indicare le competenze relative alla 
conoscenza della lingua inglese 

2. Fototessera da inviare in modalità informatica 
3. Copia dei diplomi inerente il corso base e corsi avanzati  da inviare in modalità informatica   
4. Eventuali certificazioni inerenti il livello di conoscenza della lingua inglese emesse da strutture 

accreditate  
5. Modulo per l’autorizzazione ai dati personali scaricabile dal sito 

 

 

DATA                                                                                                                          Firma del candidato 


